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ENNIO AIROLDI

a Le società sportive 
della Diocesi di Milano torna-
no a ritrovarsi con l’Arcivesco-
vo. L’iniziativa è in calendario 
lunedì 26 ottobre al PalaMeda 
e guarda in particolare ai diri-
genti delle società sportive che 
operano sul territorio diocesa-
no. E’ infatti rivolta in primis ai 
dirigenti la lettera che Mons. 
Delpini dedica agli sportivi 
all’inizio di ogni nuova stagio-
ne sportiva. 

L’intervento dell’Arcivesco-
vo arriva dopo quelli sui geni-
tori e sugli allenatori, traccian-
do le qualità distintive di que-
sta importante figura di opera-
tore sportivo. 

Con i dirigenti sportivi e con 
chi interverrà attraverso i so-
cial media l’Arcivescovo toc-
cherà temi e valori che lo sport 
può dare nell’ambito della co-
munità cristiana e della società 
civile. Verranno anche affron-
tate alcune problematiche le-
gate al mondo dei ragazzi, che 
spesso abbandonano l’attività 
sportiva in età preadolescen-
ziale e adolescenziale, proprio 

L’Arcivescovo
incontra il mondo
dello sport

quando lo sport può diventare 
un fattore cruciale di crescita e 
socialità. 

La serata si articolerà attor-
no a storie, testimonianze, do-
mande e risposte e natural-
mente il dialogo con l’Arcive-
scovo. Non mancheranno alcu-
ne esibizioni di carattere spor-
tivo. Sarà dunque una vera e 
propria “festa dello sport”.

La lettera dell’Arcivescovo 
sarà a disposizione in allegato 
al numero 6 de “Il Gazzettino 
della Fom” e sarà consegnata 
personalmente ai partecipanti 
alla serata del 26 ottobre. 

L’incontro viene organizza-
to nel massimo rispetto delle 
indicazioni anti-Covid, secon-
do le quali al PalaMeda sarà 
possibile un numero massimo 
di partecipanti pari al 25% del-
la capienza complessiva. 

Le iscrizioni sono possibili 
sul portale della Fondazione 
Oratori Milanesi sino ad esau-
rimento della disponibilità, 
poi sarà possibile partecipare a 
distanza con le modalità che 
saranno stabilite dalla Com-
missione Diocesana Sport.

Nuovo Statuto
e 60esimo i focus
dell’Assemblea
a Prima tappa il prossi-
mo 24 ottobre per la nuova sta-
gione associativa del Comitato 
Territoriale, atteso tra pochi 
mesi al passaggio elettorale 
che aprirà il nuovo quadrien-
nio associativo.

Ad introdurre questo signifi-
cativo percorso di democrazia 
associativa, nel quale verranno 
rinnovate le cariche elettive, 
dal Presidente ai componenti 
il Consiglio Territoriale al Re-
visore dei conti, sarà appunto 
l’Assemblea delle società affi-
liate convocata nella mattinata 
di sabato 24 a Lecco in sala don 
Ticozzi.

Quello della prossima setti-
mana sarà un passaggio fonda-
mentale in vista dell’Assem-
blea elettiva, che dovrà essere 
convocata entro il mese di gen-

naio 2021. Alla tappa territo-
riale faranno seguito nel mese 
di febbraio l’Assemblea regio-
nale, mentre per il primo 
week-end di marzo è stata fis-
sata l’assise nazionale.

Sabato 24 ottobre le società 
affiliate al nostro Comitato sa-
ranno chiamate, mediante atto 
pubblico, a deliberare l’adozio-
ne dell’ultima revisione dello 
Statuto Csi. Atto fondamenta-
le per disporre di tutti gli stru-
menti necessari per l’indizione 
dell’Assemblea elettiva e per 
completare il processo di ac-
quisizione da parte del Comi-
tato della personalità giuridi-
ca. Percorso che era stato av-
viato con l’assemblea delle so-
cietà della primavera del 2019.

Una volta archiviata la parte 
giuridica dell’assemblea, si 

Il 24 ottobre società in Assemblea

passerà al ricco programma di 
riconoscimenti ai dirigenti ed 
alle nostre società sportive. 
Verranno infatti finalmente 
conferiti i Discoboli al Merito 
assegnati dalla Presidenza Na-
zionale nel dicembre 2019 e 
vivremo l’atto conclusivo del 
60esimo di fondazione del no-
stro Comitato, momento che 
sarà incentrato sul riconosci-
mento del premio “Alfieri dello 
Sport” a diversi dirigenti delle 
società sportive lecchesi. 

I lavori assembleari si con-
cluderanno con la presenta-
zione e la discussione della re-

lazione sull’andamento del 
Comitato Territoriale sull’an-
no solare 2019. Un documento 
che fa da sintesi a due stagioni 
sportive con l’obiettivo di pro-
vare a rielaborare il vissuto 
identificando azioni ed inter-
venti per il futuro prossimo 
dello sport Csi Lecco.

Le società che vorranno pro-
porre ulteriori argomenti da 
inserire all’ordine del giorno 
dei lavori potranno comuni-
carlo in segreteria territoriale 
entro 5 giorni prima della data 
dell’Assemblea. 
E. A.

Campionati di calcio 2020/21
Il countdown è realtà!
Il punto. Il calcio Csi Lecco al via con 220 squadre protagoniste

LUCA PRESTI

a Si partirà, nonostante 
tutto! Nel pieno rispetto delle 
disposizioni sanitarie, alle 
quali dovremmo attenerci con 
grande responsabilità. Oggi 
più che mai quello che ci viene 
chiesto non è un obbligo ma 
un invito al nostro senso di re-
sponsabilità nei confronti del 
prossimo; sia esso un compa-
gno o un avversario. 

Oggi più che mai, fare sport 
sarà bellissimo. E lo sarà an-
cor di più per le 174 squadre 
iscritte, in equa parte, ai cam-
pionati di calcio territoriali 
(92 squadre) ed a quelli zonali 
Open (82 squadre) che, a par-
tire dal weekend del 24 e 25 
ottobre si troveranno su un 
campo di gioco per condivide-
re una passione troppo a lun-
go lasciata sopita. Non ci sa-
ranno abbracci, saluti e nem-
meno terzo tempo ma la vo-
glia e la passione la faranno da 
padroni in campo e fuori. Tan-
te le squadre, circa l’80% della 
forza delle ultime stagioni si è 
iscritta ai campionati. Una 
leggera flessione, preventiva-
ta e prevedibile, visto il clima 
di incertezza  in cui ci stiamo 
trovando tutt’ora; un risultato 
che soddisfa ampliamente il 
Comitato. 

Tanti i campionati in pro-
gramma vista l’ampia adesio-
ne. Più brevi di certo ma que-
sto aspetto permetterà di la-
sciare una porta aperta a nuo-
ve iniziative da organizzarsi 
nella prossima primavera. 
Aumentate le categorie, per i 

campionati territoriali, per 
permettere il mantenimento 
dei gruppi della scorsa stagio-
ne. Aspetto che ha permesso 
di organizzare tornei indipen-
denti per le categorie giovani-
li Under 13, Ragazzi, Under 15 
e Allievi, mentre gli Under 17 
daranno vita a un campionato 
unico con gli Juniores; idem 
gli Under 19 con i Top Junior. 

Campionati indipendenti 
anche per il mondo Open, dal 
torneo femminile al calcio a 5 
per arrivare a quello a 11 gio-

catori. Buonissima anche la 
risposta nel calcio giovanile 
zonale U10-U11-U12, com-
plessivamente con 50 squa-
d r e  i s c r i t t e ,  g a r a n t e n d o 
quantità e qualità all’iniziati-
va. I tornei autunnali potran-
no contare su 3 gironi da 8 
squadre nella U10, un girone 
unico provinciale da 9 squa-
dre per la U11, due gironi da 8 
e 9 squadre nella U12. La pro-
babile partenza di questi 
campionati sarà nel weekend 
di fine ottobre. 

Sarà una stagione sportiva 
atipica ma non per questo dif-
ficile da percorrere. Basterà 
porre la giusta attenzione alle 
cose e comportarsi nel pieno 
rispetto delle norme anti Co-
vid, che niente sono se non 
attenzioni fondamentali per 
una giusta e armoniosa convi-
venza. Il Csi Lecco in tutto 
questo sarà vicino alle società 
e agli atleti per informare e es-
sere sempre presente in que-
sto percorso che è la stagione 
calcistica 2020/2021. 

Carrellata di immagini sui tanti volti del calcio Csi Lecco

Addetti ai defibrillatori
Indetti i nuovi corsi

a Prime nuove inizia-
tive stagionali  griffate for-
mazione Csi Lecco in questo 
mese di ottobre. Lunedì 5 è 
iniziato il percorso formativo 
per i coach del football ame-
ricano, un itinerario che sta 
interessando un buon nume-
ro di operatori sportivi 
espressi dai team che sull’in-
tero territorio nazionale si 
stanno preparando alla sta-
gione 2020-21 di questa di-
sciplina sportiva, il cui per-
corso di crescita nel Csi è 
guidato dal nostro Comitato.

Sempre in questo mese ri-
prendono i corsi per gli ad-
detti ai defibrillatori. Dal 20 
al 23 ottobre e dal 27 al 30 
ottobre il servizio alla forma-
zione coordinato dall’ex Pre-
sidente Carlo Isacchi in col-
laborazione con la Croce 
S.Nicolò ha programmato le 
prime sessioni formative per 

tutti coloro che devono pro-
cedere all’aggiornamento 
della propria abilitazione. 
Una terza sessione è in pro-
gramma nella prima settima-
na di novembre. Insieme ai 
corsi di aggiornamento è già 
stato fissato il calendario del 
primo corso per nuovi addet-
ti al defibrillatore. Che si ter-
rà nella giornata di sabato 14 
novembre con due ore di teo-
ria a distanza e tre ore di cor-
so pratico somministrate a 
piccoli gruppi.


